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GLIARRESTI.Furti dallegravi conseguenze: in caso dicalamità sarebbero saltati iponti radio

Presalabandadeiripetitori
DuebrescianitrailadridibatteriearrestatidallaPolstradadiCremona

InsultirazzistiaBalotelli:
ilcasodiventanazionale

etuttisistringonoattorno
all’attaccantedelBrescia

AlpostodiCoriniarriva
l’excampionedelmondo
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•> GANASSI PAG21.

Icori,leesplosioniechi
fafintadinonsentire

La banda che avrebbe potuto
rendere inutilizzabili i ripetitori
delle più importanti compa-
gnie telefoniche nei momenti
d’emergenza è stata smantella-
ta. Nell’operazione della Polizia
Stradale di Cremona coordina-
ta dalla procura di Brescia in
quattro, tra cui due bresciani,
sono stati arrestati per il furto
di batterie. Furto che avrebbe
impedito il funzionamento dei
ponti radio nel caso in cui l’ali-
mentazione fosse stata fuori
uso a causa di calamità.
 •> PARI PAG11 Alcunebatterie recuperate
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di ANTONIO TROISE

Chiuderel’Ilva
unerrorefatale

C
on un eccezionale sincronismo, che se
non fosse casuale verrebbe quasi da
dire che è frutto di una straordinaria
regia, nello stesso giorno in cui la
Svimez spiega che al Sud, per risalire

la china, servirebbero circa 3 milioni di nuovi
posti di lavoro, a Taranto il colosso indiano di
Arcelor Mittal, annuncia la sua fuga dall’Italia,
gettando un’ombra scura su decine di migliaia
di dipendenti. Ora toccherà al governo
convincere la multinazionale a tornare sui suoi
passi. E, magari, salvare lo stabilimento
dell’Ilva. Ma la decisione di chiudere la fabbrica
e bloccare il piano di investimenti non può
essere considerata affatto una sorpresa. Anzi,
per molti aspetti, è l’esito scontato di una
decisione annunciata da tempo. Subito dopo la
mossa del governo che ha cancellato lo scudo
giuridico per i vertici della multinazionale. Una
indennità cancellata prima dal governo
giallo-verde e poi da quello giallo-rosso. In
entrambi i casi, una mossa azzardata, anche al
di là dei vincoli contrattuali che legano Arcelor
Mittal ai destini dell’ex Ilva. Al di là dei
problemi giudiziari e delle inevitabili dispute
politiche, il caso Taranto mette in evidenza, una
volta di più, la mancanza di politica industriale
di un Paese che non ha ancora capito in che
maniera poter rendere compatibile la difesa
della salute con quella dei posti di lavoro.
Eppure, il centro siderurgico pugliese, non solo
ha un peso fondamentale nell’economia
meridionale, ma anche un ruolo strategico per
l’intera industria italiana. È prematuro,
ovviamente, prefigurare anche per Taranto un
destino simile a quello di Bagnoli. Ma è certo,
invece, che la vicenda dello scudo prima
promesso e poi negato apre scenari pesanti non
solo sul piano economico e sociale ma anche
della credibilità del nostro Paese. Soprattutto
perché continuiamo a dare agli investitori
internazionali l’idea di una nazione dove la
certezza delle regole dipende dagli umori
politici di questo o quel ministro. Ma c’è
dell’altro. Taranto, fino a ieri, era la
dimostrazione più evidente di un Mezzogiorno
in grado di difendere i posti di lavoro anche in
un settore, come l’acciaio, decisamente più
esposto alla concorrenza e alla competizione
globale. Se davvero l’ex Ilva dovesse chiudere i
battenti, bruciando ricchezza e posti di lavoro,
sarebbe un segnale catastrofico. Sarebbe
l’ennesima dimostrazione di un Paese che ha
rinunciato a priori a scommettere sul proprio
futuro industriale e sullo sviluppo economico.
Un errore che potrebbe rivelarsi fatale.

PONTEVICO. Aperti i cantieri della tangenziale da 21 milioni di euro

VALCAMONICA

AngoloTerme
finiscedinuovo
sott’acqua
Famiglie evacuate

La colpa è nostra. Abbia-
mo un udito così ben svi-
luppato che soltanto noi e
pochi altri abbiamo senti-
to i cori rivolti a Mario Ba-
lotelli. Ci vediamo anche
troppo bene: la settimana
scorsa ci siamo accorti che
la cassetta delle lettere del-
la casa del sindaco di Col-
lebeato era stata fatta sal-
tare a causa di un petar-

do. Lo sviluppo dei nostri
sensi ci ha addirittura
portato a definire le due co-
se «ululati» ed «esplosio-
ne». Pazienza, ci perdone-
ranno i tanti, bresciani e
veronesi, che non si sono
accorti di quello che è suc-
cesso: né chi stava a Colle-
beato, né chi stava allo sta-
dio a Verona. Vogliamo
pure dire a Mario Balotel-

li di fare attenzione per-
ché se dovesse fare gol sa-
bato contro il Torino, qual-
cuno potrebbe anche ap-
plaudire, come ha fatto ie-
ri tutto lo stadio di Vero-
na quando ha segnato
quel «negro» di Salcedo.
Quanto al sindaco di Col-
lebeato, stia tranquillo:
ne vendono ancora, di cas-
sette delle lettere....
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AMBIENTE

Caffaro,laProcura
stringeitempi
delleindagini
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LONATO

Sparòainomadi
Ilsessantunenne
vaaprocesso
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I COMMESSI
DELL’ANNO

Domani
IL TAGLIANDO 
SPECIALE DA         PUNTI.50
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COMMESSIDELL’ANNO

Leclassificheedomani
tagliandoda50punti •> PAG14

FESTIVALDELFUTURO

Pasini:«L’impresapronta
allenuovesfide» •> PAG13

“COMPLETAMENTE INVISIBILE”
L’UNICO APPARECCHIO

AUT. MIN. DELLA SANITÀ

QUANDO INDOSSATO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it
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DED impianti elettrici srl
Sede Legale:

Castenedolo (BS) via Mons. G. Rovetta, 57
Magazzino:

Concesio (BS) via G. Falcone, 153

www.dedimpianti.it
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